
Questo video ti aiuterà a rappresentare te stesso ad un'udienza della Corte Suprema. 

 

Dal momento in cui ti viene notificata la data dell’udienza, ci sono diverse cose che puoi 
fare per prepararti. 

 

Prima di tutto, controlla il tipo di udienza a cui devi presentarti e preparati di 
conseguenza. 

 

Non tutte le udienze richiedono la stessa preparazione. 

 

Verifica con il Tribunale quale metodo devi utilizzare per presentare i documenti su cui 
intendi fare affidamento durante la tua udienza. 

 

Il giudice avrà delle copie di tutti i documenti presentati da te e dall'altra parte. 

 

Verifica di avere delle copie di tutti i documenti a cui potresti voler fare riferimento 
durante l'udienza come affidavit, inclusi gli allegati, dichiarazioni dei testimoni, 
argomentazioni scritte, lettere ed e-mail della Corte. 

 

Questo insieme di documenti costituirà la tua cartella dei documenti dell’udienza. 

 

Verifica di aver pagato tutte le spese processuali. 

 

Controlla in quale edificio della Corte Suprema avrà luogo la tua udienza e l'indirizzo 
dell'edificio. 

 

Se hai bisogno di assistenza per accedere al tribunale, chiamaci con almeno 2 giorni di 
anticipo, in modo da poterti aiutare. 

 

Ora che hai presentato i documenti, pagato le spese processuali e confermato dov’è 
l’udienza, è il momento di pensare a come presentare il tuo caso. 

 

Annota cosa intendi dire, e fai un elenco delle domande che vorresti fare. 



 

Pensa a cosa potrebbe dire l'altra parte e a come vorresti rispondere. 

 

Se intendi fare riferimento a dei documenti, il giudice si aspetterà che tu dica il nome del 
documento a cui ti riferisci e la pagina e il paragrafo del testo su cui desideri 
specificamente richiamare l’attenzione. 

 

Sarà utile se contrassegni in modo chiaro i tuoi documenti e li metti in ordine prima 
dell'udienza. 

 

I tuoi familiari e i tuoi amici possono partecipare, e osservare l'udienza con te. 

 

Ti potrebbe essere utile osservare un'udienza mentre prepari il tuo caso. 

 

Le udienze sono per lo più pubbliche con posti a sedere per il pubblico. 

 

Siamo al giorno prima dell'udienza, quindi devi pensare a cosa devi fare. 

 

Controlla i tuoi appunti e rileggi i documenti principali di cui intendi parlare all'udienza. 

 

Esercitati su quello che dirai con un amico o un familiare. 

 

Porta con te tutti i documenti e tutti i libri che hai usato per aiutarti a capire la legge. 

 

Porta con te un blocco note e una penna, in modo da poter prendere appunti su ciò che 
si dice durante l'udienza. 

 

Richiedi la trascrizione della tua udienza. 

 

I requisiti per le trascrizioni sono spiegati nelle note sulla prassi del tribunale. 

 



Anche la Cancelleria può aiutarti con queste informazioni. 

 

Controlla la lista delle udienze sul sito per sapere in quale aula si terrà la tua udienza e 
se sono previste altre udienze con lo stesso giudice quel giorno. 

 

Infine, pensa a cosa indosserai. 

 

Vestiti in modo formale per l’udienza, e non indossare infradito, canottiere od occhiali da 
sole. 

 

Ora sei pronto per l’udienza. 

 


